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Venerdì prossimo la selezione finale degli addetti che avranno la sede invia Ca' Selvatic a

Tremila domande per 100 posti
un esercito di precari ci conterà

ALMENO questa volta, non ce
la farà solo uno su mille, m a
cento. E' l'esercito del quindi-
cesimo censimento che, sotto
le Due Torri, saràirnpiegato dal
Comuneperl assistenza,laiet-
tura e I' eia b orazione dei [a mas -
sa dei dati dei questionari com -
pilatidai cittadiniresidenti. So -
no giovani (e non) alla dispera-
ta ricerca di un impiego, che i n
massa hanno risposto al bando
pubblicato alcune settimane fa
da Palazzo d'Accursio. La paga,
per tre mesi di lavoro a tempo
determinato, sarà oli 4 mila eu-
ro netti . circa 1100 curo al me-
se, più una quota di tredicesi-
ma e liquidazione. Complessi-
vamente, a Palazzo d'Accursio
sono arrivate 2900 domande .
La prima selezione, avvenuta
per curriculum, li ha ridotti a
circa 400, dando priorità ai lau-
reati in statistica (iuta (-inquan-
tioa) . Il livello di istruzione è
molto elevato : chi ha superato
questo primo passaggio è lau-
reato con 110 e lode . 11 secondo
filtro è avvenuto lunedì e mar-
tedì scorso al nuovo cinem a
Nosadelia, dove il Comune h a
tenuto un corso di formazione .
Si sono presentati in 250. Sa-
ranno loro a giocarsi venerdì
prossimo alle Aldini V iieriai i
posti di lavoro a disposizione:
ce l'avranno fatta i primi cento

che supereranno il test a cui
verranno sottoposti . Dopo ,
non resterà che mettersi al la-
voro . Una metà di loro sarà im -
piegala da ottobre a dicembre e
'm'altra metà da gennaio a
marzo. L'età media è sui
trent'anni, anche se a fare do -

manda si sono presentanti an- I MODULI
che una trentina di over 40 . Un modul o
schiacciante la prevalenza di per l a
donne, circa il 70%.

	

compilazione
«Molti di loro sono precari, de i

senza nessun rapporto di lavo- censiment o
ro stabile. Ma non ci sono di- dei 200 1
soccupati di lungo periodo . Ci
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Corsi per proteggersi dagli agenti troppo insistenti h

CI SONO i casi eclatanti, quelli chefi -
niscono sui giornali, poi ci sono l pic-
coli raggiri quotidiani . le pressioni, l e
telefonante insistenti di agenti parti -
colarmente aggressivi, dai qual

i essochi è u n

\ resce a difendersi . iLaàC
nco na

s'i appre-
non

staquindi a lanciare, d'accordo con i
comuni e con l ' unione dei consuma-
tori, una campagna a tappeto per in-
segnare agli anziani come difenders i
da truffe, raggiri ma anche insistent i
pressioni . Primo appuntamento il 2 8
settembre a San Giorgio di Piano .
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sono persone che stanno fre-
quentando il dottorato, il servi -
zio civile e molti neo laureati »
spiegaPieriuigiBov-ini, diretto -
re del settore Programmazion e
e statistica del Comune .

I neo assunti, anche se per
soli tre mesi, si stabiliranno i n
pianta stabile invia Ca' Selvati -
ca, alle ex scuole Sirani: è lì che
risiederà il quartier generale
che seguirà il censimento per
Palazzo d'Accursio . Assieme a
loro ci saranno altri dipenden -
ti comunali che sovraintende -
ranno i lavori, analizzando i
moduli spediti ori linee dando
assistenza ai cittadini in diffi -
coltà . ilnuovouf cio saràaper-
to dal lunedì al venerdì (dalle
8,30 alle 18,30) e anche il saba -
to mattina, almeno fino a Nata -
le . Poi, verso metà ottobre, si
aprirà un altro punto analogo
dentro Sala Borsa, diretto prin -
cipalmente ad un'utenza gio-
vane e straniera. Discorso a
parte riguarda invece i c ittaciin i
che han no cambiato residenza
nel corso del 2011 . Per loro i
moduli arriveranno più tardi ,
tra fine ottobre e novembre, e
saranno consegnati diretta -
mente a casa dai dipendent i
comunali, anche loro scelti do -
po una lunga selezione ,

(teppe persichella)
o RiPRCDUZ.ONE RISERVATA
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